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\ COMUNE DI RADICOF'ANI
Prov. Di Siena

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO UTC
N. 489 DEL 1711012012

OGGETTO : ApprovazÍone e liquidazione 30 S.A.L. per ripristino antico tracciato della VÍa X'rancigena -
Ditta Morellini Alessandro con sede a Radicofani (S!.

CUP: 175G10000120006
CIG: 1530415466

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UTC

PREMESSO

CHE con Detberazione Giunta Comunale n. 177 del 18/1212010 si approvava il progetto esecutivo per il
ripristino dell'antico tracciato della Via Francigena per I'importo di Euro 124.649,40;

CHE con Determinazione servizio UTC n. 797 del28ll2/2010 si aggiudicavano i lavori aTlaDrtta Morellini
Alessandro con sede in P.za )C(V Aprile - Radicofani;

VISTO il 3' S.A.L. emesso dal Direttore dei Lavori in data l5ll0/2012 che ammonta al lordo delle ritenute a
Bwo37.362,15;

VISTO il Certificato di Pagamento con il quale il Direttore dei Lavori certifica di poter liquidare all'Impresa
Morellini Alessandro Ia somma di Euro L1.946,55 oltre IVA (27YQ per urtotale di Earo 14.454,66;

VISTA la Fathra emessa dalla Ditta Morellini pari ad Euro 14.454,66 IVA inclusa e riscontrato la regolarita
della stessa come da visto apposto dall'UTC;

VISTA la nomina in data 30/0T/2010 Prot.n. 405, del Geom. Marco Nocchi a Responsabile del Servizio
Tecnico

VISTI i pareri arilevat:za interna dei responsabili dei procedimenti tecnico e contabile;

DETERMII\A

o Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della
presente;

. Di approvare il 3o S.A.L. ripristino antico tracciato della Via Francigena, eseguiti dalla Impresa
"Morellini Alessandro" con sede a Radicofani inP.za )O(V Aprile, ernesso dal Direttore dei lavori in
dafa 15/1012012 per I'importo di Euro 11.946,55 oltre IVA per un totale di Euro 14.454,66;

. Di Liquidare alf irnpresa Morellini Alessandro la sornma di Euro 14.454,66 al Capitolo 7313 esercizio
finanziario RRPP. 2010 come da impegno padre n. 314 Determina UTC n. 797 del28/l2l2OL0 ,
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debitamente registrato rlell'Uffisis ragioneria dell'Ente ai sensi dell'arl 183 del D.Lgs 18108/2000 n.

267;

Di disporre ta pubblicazione della presente determinazione all'Albo Fretorio dell'Ente a far data dal
e vi resti pubblicata per quindici giorni consecutivi
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COMUNE DI RADICOFANI

Prov. DiSiena

LAVORI di Sistemazione di alcuni tratti dell'antica Via Francigena

IMPRESA: Morellini Alessandro - con sede a Radicofani (Sl) -P.za XXV Aprile

CERTIFICATO DIPAGAMENTO N. 3

L'impresa ha assicurato i
propri operai contro gli
infortuni sul lavoro presso
I'lNAlL, sede di SIENA con
posízione assicurativa
continuativa.

Visto il CONTRATTO d'appalto in data 23/0312011 col N. 651 di Rep. e registrato a Montepulciano al N. 25
serie 1 in data 0810412011 col quale fu affidata alla predetta lmpresa I'esecuzione dei suindicati lavori per la
aggiudicata somma netta di Euro 38.480,09 oltre Euro 1.033,30 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.- Risultando sulla contabilità fino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte
ascende a Euro 37.362,15.

Per lavori e somministrazioni
Per lavori in economia

Sommano Euro

Da cuidetraendo:
L'ammontare dei certificati precedenti
Per ritenuta (5.00o/o)

La ritenuta del 0.5% per infoftuni lll"SAL
Sommano Euro

Risulta il Credito dell'lmpresa Euro

CERTIFICA si può pagare all'impresa
Euro 14.454,5$===

Radicofani, li 1 511012012

lmp. Paziale lmo. Totale
37.362.15

37.362,15 37.362,15

25.355,57

60.03
25.415.60 25.415,60

11.946.55

l'importo di Euro 11.946,00 oltre IVA (21%l per un totale pari ad

Certificati Precedenti
N. Data lmporto

1 20109!2011 18.1 20.98
2 10t02t2012 7 234,59

25.355,57

D\ufft ecnico\lavori\certifi catopaga2"Viafreancigena20l 2.doc
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COMUNE DI RADICOFANI
Prov. Di Siena

LAVORI: di Ripristino antico tracciato Via Francigena - l'Stralcio Funzionale

DITTA: Morellini Alessandro - Radicofani (Sl) P.za XXV Aprile

III' STATO AVANZAMENTO LAVORI
AL 1il10t2012

Radicofani, lì 15 Ottobre 2012

lmporto lavori a base digara
Oneri disicurezza
Ribasso d'asta 25,52o/o (su Euro 51.665)

lmporto a ragione di contratto e delle spese
Consegna lavori:
Tempo utile:
Scadenza tempo utile:
Ultimazione lavori:

Euro 51.665,00
Euro 1.033,30
Euro 13.184,90

Euro 38.480,09
29/12t2010

31t05t2AQ



IIT SAL

Tratb Caselcotica-BaionGOvasod+Vecchia Cs$Éra

fr,tauc. Data mburc De3crftlorte u.H. OuantitA Prezzl unitrri lotlb parzlale
1 zlro9/?0 1l (1"

sAr)
J6OoSpUgtAm€nb msnuale €8€guito su temlno tóFenrentero6-oa-.'@
nf€stante (copenura arbustiva maggor€ dd TO./ù, compreso aUontanhnàmsnto r
lbt€mazùcn' d mabrrale dl rbutta. (sup€rmcs'ragguà9[ata) (tratto casercorica
lalottD-.Ovasode) Mq 800,00 3,00 2im0,00

2 \perurÉ stsdelt s€nlbnslici dèra hrgtìs:za dl ml r,ào conEilffitffiffi
l0%. oseguilo oon l'arslllo dl ptc"olo morzo meccanrco, (minipah o dÍo) oompreoo k
'€gohrtszazlonÈ delle scarpatÉ, quelta a valb arche medhnÈ ilccoli mi.reti I teccrrre nsoe_ssaflo o allre op€re dl hgegnofla nelurÈlislkta. r€gimazone delle aqu
Bèteoridte e quanb alho occofra per rendere I'op€ra frnna a rogola O,ane gatt<
3asBloolicÈ8 a lotto.Oi,raoode) mt 665.00 10,00 6860,@

3 iBraila'lone stradelo s€nriisrisrico e$ictenre d€r'tlsrghezza dr@6ft8i;;[
agl'ro doila vegetsziane lat8rpl6, dplsce de,la s€de stqd;b e dclle fossgt€ blemfips
D scolo delle acqus (tratto CatÒlcotic*,Baiotic-OyaBodo)

rm m0,00 3,00 800,00

5 Flry,4'e e, s(@ ulr tu wt tflEw ql cava peEzalufi
{ff, e successrvo strato con brÉcars dr cava, eseguib oon rbusirio o minrpJa lrlti:sBslcotlca-BEloíoovasode)

Mc 110,00 40,00 ,14{t0,00

€ .(earEzaaone canaFtF Eradah per fgccolt8 acque piovane,'iSulEffi
neccanbo, dl dlmÈfigitrtt almeno 40 di brghezza s cm.40 dl aÌtetrza, cofliprsso ogn
rnera. spadlmento der refiono movimentab e qualefast sltro onere necÈE6ano p€
asegùlre il lavoro a r€goh darb (rato Ceelootiia.B€iollo-Ovasods) rnl, 3200,00 0,80 2880,00

7 1At1o,no12
(ilr"s,cL) neccànrco,didimension"'r.*fi'oi'À[îÍr;Tl,ifi'1i';,1ff Hrfr tTffi

,n€rs, spadimento del tcneno movirnentato É qual8iasl alho onere necéssari0 pg
,segufo ll iavoto à r€gola {r8ftG (uano vecchla càssia) ml. 2010,00 0,s{) lr0ft,00

DEl TAVORIRadicofani, ll lV{0/20i2
Geom. M. Nocc+ìl



SAL

I )rowi8ta € posa ln opefa dl bfecoa di cava di llonea gréuìulomÉma pet ncsflc(
,ef€ofso carratú16, gtoso con motogfeder, compeso i€omahlEr 0 guan'alr(
lagcssari) per eSegulr€ Il lavoro a regola daftB. (tl-atlo vecchia cassla Mc 200,00 40,00 8380,00

28009,00

lratto gan olorgio -Le conrc

a,PRO(L data mFuro Oescrlrlons u.u. QurnttHl Pfezd unfiarl Tohlepstzlale

3 lEIJ'Ug'IzU]] U-
sAL)

ìlstemazgle Etradglls s€nltsrislloo esFtonte dofla lBrghe:za di mt 1,20, rrFdlan*
aolio delh vBqetazion€ lat€îal€, rlprma dètla ssde $tradale e ddle loG€ste hrerall pe

o scob dolle ecqu6 rhl 600,00 3,00 lE00,00

b leellzea2bfie canalete $tadale per raccolls scgu€ plovane, esegulta @n meur
nBcc8nrco, di dhEndonl almeno 40 dl largh€zza e crn.40 di altgzzr, compreso ogn
)ngrG, Bpadlrflerìto del teneno movim€nlato I qualsla$t gltm 0n0rs n€ce3sarb po
ls€gulre ll lavoro a mgals d'artg ml. 3200,00 0,so 2880,00

7 )fowbta e pos€ tn opera brecda dl cava d idoena granulometrla per rlcarlc(
)ercoGo carrabll€ , $to6o corr motoor€ds, cornproso sagomahfa e quanlalb.
rooessario perosegulr€ lllaìroroa regoh d.rtq (m1,465x2,0o x 0,10) fng. s3,00 40,00 3?20,00

I J'lrulrzulz (tr
SAL)

l€cecpugthmonto manuale osegullo slj t9Íeno fortemenb BìvEso da v€gelazixr{
nf€Etantg (copertura Erbuswa maggloro d€l ?0%), cornplsso alhntanlanamento (

ristemszime del matorlale dl flsulb. (Superifice ra8guagliala) l',tq 600,00 3,00 't800,00

\portufa Sbad€lli ssntioristci dolla larghéza di mf 1,20 oon p€ltderlza rnes$ma {01

l0%, esegplb con fausilio di pccolo mezzo m€ccanrcÒ, (mlnlpab o dtro) compraSo l8

'&l^LlbrrnÀ lólb soóqla arolh c ralla ln*c nqllantp hlm^8 drrF tf à lffaa
MI 600,00 8,m {o00,00tve n€cessario o alfr' W€r€ di lngsgneÉa nahralislica, r€€imailone delle acque

netoodch€ e quanto alt|o occoíè per rcnderc l'opera llnila e regolE dÉrb

leali""drore pnno stradab p€dondo dl sltezza cm 10 con mlstro di cava pszzatur€

l/7, € Èr.rccsBslrro 8lîato con Ueccia di caya, És€gulb con l'ausilio dl mlnipgla
rompreso campatbmenlo Mc 08,00 40,00 3840,00

18040.00

DEI TAVORI

Radlcofanl, n 1 5/1W2012
Geom. M. Nocchl



il. sAL

Realizzaaone area disosh in Loc, L/hragliofÉ

I.PROG. dat! mlsuro Doacrlzlom u.ilt. Quartltà Pnozd unllsrl Totalc prrzlrle

1
't6t1gt2o12

(lrf"sAL)
lvellBmento l€Treno eseguib con l'awlio di frl€:zQ meccanl@

corpo 1,00 460,00 r50,00

2 Gffiura e spsndiriÉnto dl breoclno lÉvÉto di fium€ pÈr sistemaBorlo pràno àrsa 0

loela Mc ?5,00 45,00 1t26,00

3 Fomituna e poss ln op€n di aísdi consist€nli ln n. 2 Îavoll Ol legrlo di olmenaom cr
1Bo)$0, lrFttato con pr€odotu lnrpnegnanti, comproso oneri par ll Ís$Éggrio' ooav(

rslnteno e quonfatho n6ca€sariù pÉr €Eéguire il lavora a regola darto n. 2,00 6S0,00 1300,00

4 ffions-diiffinah a-cnrce con pali d cssbgno sconecclatl' coslit ita dd

phntonl lame$o cm lola ps$ ad una dlsbnza di mt 2 e di allàiza parl a flt I (con

fatamèntto dells parts appuntlta con carbolinoum o carbonl4olf), dr corimano €

,iÈgDnstl e seztons rotonda dlamatro cm &t0 lg$ali con vili é 6fffo ln farfo zlncato, la

rea-tUazlrne comprende ewnubÈ plinti di fondaztone dlmensone crn 30x30x30 e d

tuttl I phcoli fnoviménÙ terra e quanfaltro occorre a darel'opera compiula s regols

d'arte.

'mt 75,00 42,00 3150,00

Sonmano

6016,00

60{e4,00

a delran€ ribÉsso del 26,52% -12801.85

rmpoilr lqvorl al lll" SA.L. 37382.1S

a detraÍe t's-4.1. 18120.98

a detrafie lavofl al ll's.A.L. 72M,59

da llquidsre al lll' SAL {200G,8S

DEI LAVORI
Geom. M, Nocchl
6eor4rB. CortiniRadicofani. ll 1 5hano12


